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Alla c.a. Dipendenti Pubblici
e alla c.a. del Datore di Lavoro ed RLS
Oggetto: norme di protezione e prevenzione rischio biologico – emergenza Covid19 Coronavirus –
comunicato del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Gentili Dirigenti e Lavoratori,
-

Visto le indicazioni fornite dal Ministero della Sanità con circolare del 03/02/2020;
Visto le indicazioni contenute nel DL del 23/02/2020;
Visto il Titolo X del D.Lgs 81/08 e s.m.i. – esposizione ad agenti biologici;

Con la presente sono fornite indicazioni per la gestione del rischio biologico relativo
all’attuale emergenza in oggetto. Le indicazioni sono rivolte al tutto il personale.
NORME DI PREVENZIONE:
1. Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone per circa 40/60 secondi (prima e dopo il
consumo di pasti, quando torniamo a casa, dopo aver toccato superfici/oggetti, dopo aver usato il
bagno, dopo aver starnutito o tossito e dopo aver usato fazzoletti);
2. Evitare di portare le mani verso, la bocca, il naso e gli occhi;
3. Curare l’igiene delle superfici di lavoro (tavoli, scrivanie, sedie, front-office, mouse e tastiere)
mediante processi di disinfezione idonei e usando preferibilmente prodotti a base di ipoclorito di
sodio;
4. Areare gli uffici e i locali di attesa comuni, frequentemente, mediante l’apertura di finestre e
porte 2-3 volte al giorno per 5 minuti;
5. Evitare il sovraffollamento degli uffici e dei locali di attesa comuni. L’accesso ai locali di attesa
comuni deve essere disciplinato in modo da non superare l’affollamento di un utente per mq di
superficie. Allo stesso modo negli uffici deve essere garantito un affollamento con superi i 2 mq
per ogni lavoratore;
6. Starnutire e tossire nella piega del gomito;
7. I lavoratori provenienti, per viaggi, dalle località oggetto di contagio, prima di recarsi
nuovamente sul luogo di lavoro, devono consultare il proprio medico di famiglia o il Servizio
Sanitario Locale (per ogni informazione è possibile chiamare i numeri di emergenza 112 e
1500); se del caso favorire il telelavoro;
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NORME DI PROTEZIONE:
Ad oggi, salvo diverse indicazioni degli addetti ai lavori, l’utilizzo della mascherina è previsto
soltanto per chi ha sintomi di malattie respiratorie, come tosse e difficoltà respiratorie (mascherina
del tipo FFP2).
Le raccomandazioni di cui sopra, sono indicazioni di prevenzione e protezione ai fini della
gestione del rischio biologico nei luoghi di lavoro e non sostituiscono eventuali indirizzi forniti
dagli Organi competenti. Inoltre, non è intenzione dello scrivente creare allarmismi tra il personale
al quale chiedo, una serena e proficua collaborazione.
Lo scrivente resta a disposizione per ogni chiarimento.
Cordialmente
Data 25/02/2020
Il Responsabile del S.P.P. del
Dott. Lazzaro Palumbo

Dottore Agronomo e Dottore Forestale – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Coordinatore della Sicurezza – Formatore per la sicurezza – Tecnico Competente in Acustica – Responsabile Tecnico Ambientale –
Tecnico della prevenzione incendi – Responsabile protezione dati – Tecnologo alimentare.
Pagina 2 di 2

